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In questo numero…
In this issue…
In questo numero abbiamo una “rassegna” di punti di vista. Marisa Bonsignore
presenta brevemente la situazione della
ricerca Europea sulle apnee ostruttive ed
il network COST B26, seguita, successivamente nel fascicolo, da un ottimo articolo
di revisione sull’ipertensione sistemica nelle
apnee ostruttive.
Vi è poi un importante editoriale di Martin Tobin, precedente editore dell’American
Journal of Respiratory and Critical Care
Medicine su un tema di grande interesse
per la nostra rivista, cioè quale sia il ruolo
di una rivista scientiﬁca nazionale nel vasto
panorama delle riviste scientiﬁche nazionali
ed internazionali con impact factor. Secondo l’opinione ben articolata del prof. Tobin
le riviste nazionali hanno un ruolo positivo.
Vi è quindi l’editoriale del prof. Leonardo
Fabbri, Presidente dell’European Respiratory Society (ERS), in cui viene disegnato il
programma del prof. Fabbri per il suo anno
di presidenza e la sua particolare attenzione tra l’ERS e le società nazionali, identiﬁcando in Italia l’Unione di AIPO e SIMeR.
Dopo l’intervento del Direttore Generale dell’AIPO sui processi organizzativi della qualità, vi è la “festa delle nozze d’argento” tra l’ossigenoterapia domiciliare a
lungo termine e la Pneumologia Italiana,
celebrata dal “sacerdote” che ne è stato
l’iniziatore, il collega Italo Brambilla. Abbiamo ritenuto utile inserire una descrizione sulla procedura peer-review della Rassegna; saremmo lieti di ricevere commenti
e suggerimenti da parte degli autori e dei
lettori.

Nella rubrica “Controcampo?” Cristina
Mapp riprende un tema molto attuale, da
lei precedentemente affrontato in un volume della European Respiratory Monograph, sull’impatto del genere (M o F) nelle
malattie respiratorie. Questa breve ma puntuale revisione è di graditissimo aiuto per
districarsi nella recente ma già importante
letteratura sull’argomento. Il recente fascicolo di Lancet dimostra l’estrema importanza della tematica affrontata da Cristina
Mapp 1. Un altro punto di vivace dibattito
è la somministrazione regolare di steroidi
inalatori nella BPCO. Il nostro articolo vuol
fornire uno spunto per la discussione con
contributi che accettiamo a 360°.
Negli articoli di revisione continua la serie
curata da Antonio Foresi e Isa Cerveri con
due contributi: uno sulla patogenesi della
malattia con ricche illustrazioni e un’ampia
bibliograﬁa, ed uno sulla epidemiologia della
BPCO. Entrambi gli articoli sono stati generati nel gruppo dei collaboratori dei due curatori della serie. Segue l’interessante caso
clinico di Scarduelli. La rubrica “casi clinici”
è particolarmente stimolata dalla Direzione
della Rivista. Si incoraggiano pertanto tutti i
colleghi a contribuire con la loro ricca esperienza clinica illustrando casi che possono
interessare la nostra attiva comunità scientiﬁca. Il fascicolo si conclude come tradizione
con lo stimolante Angolo di ToraX e con il
Notiziario AIPO sul nuovo Statuto dell’AIPO.
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